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LA MERAVIGLIOSA COMPLESSITÀ DEL CORPO

Esisteva un tempo non troppo lontano in cui in questo 
corpo abitava una Marina molto diversa da quella che 
le persone attualmente conoscono. Una Marina poco 
loquace, sempre sorridente e con una profonda av-
versione per le fotografie. Non tutte ovviamente, solo 
quelle che la ritraevano.

Il fatto che oggi io sia una persona differente mi fa 
comprendere che quegli aspetti del mio carattere non 
sono nati con me, non fanno parte del mio dna, ma si 
sono intrufolati lentamente giorno dopo giorno, come 
l’acqua che si insinua tra le crepe di una roccia. Prima 
di essere una donna con disabilità sono stata una bam-
bina con disabilità, e ho capito subito che il mio corpo 
viene prima di quello che sono, prima di quello che rap-
presento come essere umano. Fin da piccola sono sta-
ta oggetto di numerose reazioni: ribrezzo, pietà, com-
passione, gentilezza ed espansività immotivata. Essere 
esposti a una miriade di emozioni come queste ti porta 
a imparare molto presto come intercettarle e a regolar-
ti di conseguenza. Nel tempo sono diventata una vera 
esperta nel mettere a proprio agio le persone con la 
mia esistenza, come una funambola in equilibrio su un 
filo a mille metri d’altezza, ho acquisito la capacità di 
passeggiare tra le conversazioni dissipando il disagio al-
trui in un battibaleno. E nel frattempo si faceva strada 
dentro di me la consapevolezza di vivere in un mondo 
che non ha mai previsto la mia presenza.
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Ci sono voluti molti anni per capire che tutto questo 
poteva essere riassunto in un’unica parola: abilismo.

La Treccani definisce l’abilismo come l’atteggiamen-
to discriminatorio nei confronti delle persone con disa-
bilità. Io però preferisco di gran lunga la definizione di 
Rebekah Taussig, ovvero: l’abilismo è il processo che fa-
vorisce, feticizza e costruisce il mondo attorno al corpo 
che in linea generale viene immaginato e idealizzato, 
mentre discrimina quei corpi percepiti muoversi, vede-
re, sentire, elaborare, funzionare, guardare in modo dif-
ferente o avere bisogni diversi rispetto a questa visione.

Le persone con disabilità non sono tutte uguali, non 
smetterò mai di ripeterlo, eppure nonostante ognuno 
di noi abiti luoghi diversi e viva vite anche molto distan-
ti, ci ritroviamo spesso a provare sensazioni simili quan-
do sperimentiamo l’abilismo. La consapevolezza che le 
persone abbiano costruito la società in funzione di un 
corpo sempre performante, di un corpo in linea con 
specifici canoni o che funzioni secondo regole prestabi-
lite, è qualcosa che conosciamo molto bene.

Questo libro si apre con una domanda, quella che il fra-
tello di Taussig le pone durante una riunione di famiglia: 
«Su cosa stai scrivendo? Cosa speri che porterà nel mon-
do?». 

Provando a spiegare i suoi intenti, Taussig si rende 
conto che il fratello non ha mai percepito il carico e 
l’impatto che l’abilismo ha avuto nella sua vita, e si in-
terroga sul modo migliore di portare lui e altre persone 
all’interno della sua prospettiva. Nella chiusura di quel 
dialogo Taussig sceglie di utilizzare poche e specifiche 
parole, parole che risuonano forti dentro di me: «Quan-
do cresci in un mondo che non ti vede o in cui non sei la 
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benvenuta o che non ti include o non ti rappresenta, ti 
convinci che il mondo non è per te». 

Leggendo Felicemente seduta ho provato le stesse 
sensazioni che arrivano con il déjà-vu. Un po’ come ri-
trovarsi in un posto nuovo, eppure familiare allo stes-
so tempo. Ho visto nero su bianco la strada tortuosa 
che ho dovuto percorrere (e che ancora percorro) per 
liberarmi dall’abilismo interiorizzato. Ho visto la difficol-
tà delle persone non disabili di cogliere il punto di vista 
di chi viene costantemente cancellato (letteralmente e 
simbolicamente) e mi sono sentita compresa nella com-
plessità del mio essere donna e disabile. 

In un paese come il nostro, dove gli studi sulla disabili-
tà sono quasi assenti, dove la rappresentazione delle no-
stre vite è pressoché inesistente, la maggior parte delle 
persone non ha alcuna contezza dello stigma che subisce 
il corpo disabile. E non solo, esiste una reale difficoltà nel 
percepire la disabilità come una questione identitaria.

Proprio per questo nel suo mémoire Rebekah Taus-
sig sceglie di utilizzare maggiormente l’identity-first 
language. Si tratta di un linguaggio che descrive la disa-
bilità come parte di ciò che siamo, che nasce dall’orgo-
glio di considerare la disabilità una componente della 
nostra identità. La parola disabile assume quindi un va-
lore strettamente connesso a comunità, cultura e sto-
ria: persona disabile, donna disabile, corpo disabile. Tra 
i linguaggi utilizzati ne esiste anche un altro altrettanto 
valido: il person-first language. In questo caso si sceglie 
di posizionare il soggetto prima di qualsiasi riferimen-
to alla disabilità. Si tratta di una scelta maggiormente 
adottata dalle istituzioni e da coloro che per anni hanno 
subìto il pregiudizio di chi considera la disabilità l’unica 
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caratteristica e desidera rivendicare il diritto di mette-
re la persona al centro. Da qui il termine persona con 
disabilità. È importante ricordare che non esiste un lin-
guaggio migliore, entrambe le modalità sono valide ed 
è fondamentale che chi vive la disabilità sulla propria 
pelle sia libero di scegliere le parole che sente più giu-
ste per se stesso.

Rebekah Taussig tra le righe evidenzia questo e mol-
to altro, miscela esperienze personali e concetti teorici 
legati agli studi sulla disabilità e al femminismo con una 
semplicità disarmante in grado di arrivare a chiunque, 
anche a chi legge per la prima volta la parola abilismo. 
Partendo dai suoi amori, affronta il pregiudizio sulla 
sessualità delle donne disabili e risolleva l’annosa que-
stione dell’accessibilità, ma non in un’ottica puramente 
fisica. Rebekah Taussig ci mostra cosa significa vivere in 
una società pensata, concepita e strutturata solo per 
corpi molto diversi dal suo.

È convinzione diffusa che tutto ciò che riguarda la 
disabilità sia un po’ un mondo a parte, che in un certo 
senso c’entri soltanto con chi vive specifiche condizioni 
e che se la disabilità non è attualmente vicina alla nostra 
vita possiamo passare oltre. Ecco, niente di più falso.

Questo è un libro per chiunque sia fatto di carne e 
ossa, è un libro per chi pensa che la disabilità non lo 
riguardi, ma anche per chi si è sempre trovato a essere 
l’unica persona disabile nella stanza, e per chi desidera 
ritrovare il senso di appartenenza a una comunità. 

È un libro che celebra il corpo in tutta la sua meravi-
gliosa complessità.

Marina Cuollo
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Per ogni persona che ha un corpo tenuto ai margini. 
Le nostre storie contano.
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PREFAZIONE

Prima di cominciare a parlare di qualsiasi altra cosa, 
possiamo iniziare con un po’ di timore?

Sono in soggezione per questo preciso momento 
che stiamo vivendo, voi e io. Quando ero più piccola, la 
disabilità non sembrava esistere fuori dalle visite all’o-
spedale e dalle cliniche dove sistemavano la mia sedia 
a rotelle. Per lo più, mi sentivo molto, molto strana, ma 
non il genere di stranezza fica tipo Daria di Mtv. Non 
avevo mai considerato la disabilità come un’identità 
che valeva la pena comprendere, tanto meno celebra-
re, ed ero piuttosto sicura di essere l’unica a vivere il 
mondo da questa sedia, rimanendo ai margini. Ma ec-
coci qua, con questo piccolo libro tra noi, e sono sba-
lordita perché sia che (1) siate anche voi outsider e cer-
cate storie che esprimano questa esperienza, sia che 
(2) non siate outsider, ma volete capire cosa si prova, 
in entrambi i casi, il fatto che siate qui cambia comple-
tamente tutto. Perché proprio in questo momento, voi 
e io stiamo analizzando queste storie insieme? Questa 
è una delle parti più belle degli esseri umani: la spinta 
a entrare in connessione e comprendere, rimarginare 
e aprirsi. Questo è il nucleo che mi toglie il respiro. Il 
pezzo che voglio tenermi stretto.

Ma, per prima cosa, dovreste sapere dove vi state 
cacciando. Chi è questa persona che state scegliendo 
di ascoltare per i prossimi, quanti sono, minuti prezio-



11

si della vostra vita? E perché ha scritto queste pagine? 
Ottima domanda.

Potreste conoscermi attraverso il mio account Insta-
gram @sitting_pretty. Anche se i social media sembra-
no alla ricerca di modi per annientarci nella vita di tutti 
i giorni, ci offrono almeno un dono fantastico: il potere 
di condividere una storia senza passare attraverso por-
tieri che, tradizionalmente, dicevano: «Circolare! Non 
raccontiamo questo genere di storie. Chi le starebbe ad 
ascoltare?». Circa cinque anni fa, ho aperto un account 
Instagram, in cui poter condividere brevi memorie per 
raccontare la vita in un corpo che viene raramente 
rappresentato, e tanto meno rappresentato con delle 
sfumature. Avevo scritto saggi e li avevo inviati ogni 
volta che riuscivo a sopportare la vulnerabilità di quel 
gesto, nella speranza che qualche editor esprimesse 
un interesse verso questa prospettiva, quando la mia 
coinquilina Bertie mi disse di metterli sulla rete. Sareb-
bero interessati a qualcuno? Forse no. Ma non avevo 
niente da perdere. Ho raccolto le idee per trovare uno 
pseudonimo su un tovagliolo che mi avevano dato con 
la tazza di caffè. Ho giocato con le parole “sedia a ro-
telle” e “storpio” e “disabile”, fino a che sono arrivata a 
un nome femminile, giocoso e sottilmente sovversivo: 
@sitting_pretty, che sottolinea il fatto che vado in giro 
seduta e che me la cavo alla grande.

Ho cominciato a condividere pezzetti e frammen-
ti dei miei giorni: i livelli di ansia che mi porto dietro 
quando faccio la spesa al supermercato, il lampo di im-
barazzo e il calore intimo che nasce dalla vulnerabilità 
dei miei tentativi di camminare davanti a pochi eletti, la 
frustrazione e il profondo rispetto che provo alla vista 
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delle mie odiose gambe macilente al mattino o quando 
sono immersa nella vasca; tantissime storie del tutto 
singolari, profondamente individuali, dolorose e com-
pletamente sincere. Credo che i miei occhi siano usci-
ti fuori dalle orbite sulle molle come quelli dei cartoni 
animati quando ho capito che c’erano persone che vo-
levano ascoltare. Alcune dicevano: «Anche io!». Altre: 
«Non ne avevo idea!». In entrambi i casi erano coinvol-
te emotivamente e io ero sbalordita.

In questo spazio ho incontrato moltissime persone 
con storie che desideravo con tutta me stessa. Non ave-
vo nemmeno realizzato quanto le bramassi finché non 
mi sono fermata ad ascoltare le storie di altra gente di-
sabile, accumulando parole che non avevo mai sentito, 
parole che non sapevo di poter sentire. I loro racconti 
mi hanno fatto comprendere in modo più profondo la 
mia stessa storia e mi hanno offerto nuove immagini 
per provare a ripensare cosa significhi essere una don-
na disabile. Mi sono ricordata di quando ero piccola e 
inventavo balletti, travestendomi. Cosa sarebbe potuto 
accadere se queste storie avessero avuto un ruolo nel 
plasmare le mie prime percezioni? Cosa altro avrei po-
tuto sognare per me stessa? Ho parlato di questo sen-
timento angoscioso con una delle mie prime e più care 
amiche disabili nello spazio di Instagram, Erin Clark (@
erinunleashes), e lei mi ha subito ricordato che la vita 
va avanti. Eccoci qua ora, ad ampliare la narrazione, a 
creare significati nuovi in modo collaborativo e a for-
mare una banda di ragazze #CripplePunk sulla trentina.

E così sono qui a scrivere questo libro, perché la mia 
vita non è finita, perché le storie delle persone disabili 
vengono troppo spesso distorte per adattarsi alla storia 
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più visibile di qualcun altro, perché vorrei avere avuto 
mentre crescevo una storia qualsiasi (veramente qual-
siasi) che rappresentasse le esperienze reali che vivevo, 
perché c’è un’altra generazione di persone stupende 
che stanno crescendo con una disabilità o che l’avran-
no; e le storie sono dannatamente potenti.

Qualche dettaglio di servizio per fare chiarezza pri-
ma di proseguire insieme:

• Questo libro non è un manuale del tipo Come inte-
ragire con il tuo vicino disabile. Mi dispiace ma non 
fa per me.

• Non rappresento, nel modo più assoluto, tutte le 
persone disabili. Non è questo il punto. Il fatto che 
io abbia una disabilità molto evidente (pare sia diffi-
cile non notare una sedia a rotelle) e che sono disa-
bile da quando ero molto piccola, cambia il modo in 
cui sia voi che io vediamo questo mio corpo. Anche 
coloro che hanno le stesse caratteristiche avranno 
una propria prospettiva su ciò che significa per loro, 
perché l’esperienza della disabilità è tanto varia 
quanto quella del parto o della separazione: ci sono 
almeno sette miliardi di modi diversi in cui può an-
dare e, anche per una stessa persona, i sentimenti 
possono essere contraddittori o cambiare nel tem-
po. La disabilità si espande in ogni angolo possibi-
le e si interseca con ogni altro aspetto delle nostre 
identità. Renderei un pessimo servizio se vi portassi 
a credere che il discorso inizia e finisce con corpi ed 
esperienze che somigliano ai miei. 

• Questo libro non è esaustivo. Infatti, spero che susci-
ti altre discussioni e l’ascolto di un maggior numero 
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di voci. Mi sento molto più a mio agio a raccontare 
storie e fare domande che a imporre regole o dire 
l’ultima parola.

Quindi, eccoci qui: voi, io e tutto il mio sdolcinato stu-
pore. Sono terrorizzata, impaziente e ho una legge-
ra nausea nell’invitarvi a immergervi nel mio mondo, 
ma credo che valga la pena rischiare. Per cui andiamo 
avanti. Togliamo tutti gli strati, osserviamo con sguardo 
deciso, poniamoci domande impossibili, spezziamoci 
il cuore, ridiamone e apriamoci a una nuova crescita. 
Adesso possiamo iniziare.


